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Ascoli e vallata

La maestra
Simonetta
lascia la scuola

D

ASCOLI

Delegazione comunale
ospite in Campania
nel ricordo di Sisto V
icordi e omaggi a Sisto
V anche in Campania,
a Sant’Agata de’ Goti
(Benevento), la prima
diocesi in cui colui che
diventò Papa Sisto V è stato
vescovo per la prima volta.
Presente una delegazione di
Montalto delle Marche, con il
sindaco Daniel Matricardi e i
consiglieri Raffaele Tassotti e
Giovanna Angelici, e
rappresentanti del Comune
di Grottammare e dei Musei
Sistini. Il 3 luglio, nel centro
beneventano si è tenuto un
evento ispirato da una lettera
che Maria Stuarda scrisse a
Sisto V quando fu
condannata a morte. Una
lettura scenica del testo in un
bellissimo contesto. Il 4

luglio, la delegazione
montaltese si è spostata a
Napoli, invitati nel
complesso monumentale
San Lorenzo Maggiore che
ospita la splendida basilica,
tra le più antiche della città, e
il convento di San Lorenzo
Maggiore di cui Sisto V fu
reggente. Nella basilica è
conservato un affresco che lo
evoca e nel convento una sala
a lui dedicata. «È stato
emozionante poter
condividere il legame con
Sisto V insieme a delle
comunità così lontane da noi
ma unite nella stessa
riconoscenza nei confronti
del Pontefice piceno.
Ringrazio quanti ci hanno
accolto» afferma Matricardi.

La Ciam insignita in Campidoglio
come ambasciatrice onoraria
delle eccellenze del nostro Paese
7Si è tenuta in Campidoglio
a Roma la VI edizione del
premio “100 eccellenze
italiane”, organizzato
dall’associazione Liber. Il
riconoscimento
“Ambasciatori onorari” di
“100 Eccellenze italiane” è
stato conferito ad alcuni
membri dei comitati d’onore
delle passate edizioni, tra
cui l’azienda ascolana Ciam
dell’ex presidente
bianconero Giuliano Tosti (in
foto). La finalità del premio è
insignire 100 protagonisti
della migliore Italia, in virtù
del prezioso contributo
recato da ciascuno di essi
alla crescita del nostro
Paese. Raccontare
attraverso la storia di 100
eccellenze il volto della
bella Italia, personaggi,

aziende ed enti che con il
loro lavoro contribuiscono e
hanno contribuito a
valorizzare l’emblema di un
marchio distintivo
riconosciuto in tutto il
mondo. Il riconoscimento è
stato consegnato dalla
presidente di Liber Verdiana
Dell’Anna, dal presidente
del Comitato d’onore Sergio
Santoro e dall’editore
Riccardo Dell’Anna.

I Notai del Distretto di Pesaro e Urbino partecipano con
profondo cordoglio al dolore del Notaio FRANCESCO
ZACCARELLI, per la perdita della moglie
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ROCCAFLUVIONE

Il Festival dell’Appennino si fa in due
Escursione a Scalelle e show a Gerosa

N

LA CERIMONIA

MONTALTO DELLE MARCHE

L’APPUNTAMENTO

el fine settimana,
torna il Festival
dell’Appennino con
un doppio
appuntamento: si comincia
venerdì a Scalelle di
Roccafluvione, con un
pomeriggio da panorami
mozzafiato e si prosegue
sabato sul Lago di Gerosa con
il grande show “A pelo
d’acqua” della Compagnia dei
Folli, quarta tappa della

Annullata la V’vtella
«Inutile snaturarla»

L’INIZIATIVA

R
opo una vita dedicata
all’educazione dei più
piccoli, si gode
finalmente il
meritato riposo Simonetta
Loy, insegnante della scuola
dell’infanzia San Marcello
dell’Isc Luciani -S.S.Filippo e
Giacomo. Circondata
dall’affetto dei suoi cari e
delle colleghe, Simonetta ha
festeggiato questo traguardo
della sua vita che sarà
dedicato alle sue passioni: i
viaggi. Lascia sicuramente
un carissimo ricordo tra le
colleghe che hanno avuto la
fortuna di lavorare con lei,
per il suo sorriso, la
disponibilità e attenzione
che ha sempre dimostrato
nei confronti dei bambini e
dell’impegno a scuola.

CASTORANO

7Il Comitato V’vtella, con decisione unanime, a malincuore,
comunica che sarà annullata anche l’edizione 2021 della V’vtella, in
programma a metà agosto. «La V’vtella - si legge in una nota - è
vicinanza e aggregazione. Il Comitato ha ragionato su tutte le
possibili misure di sicurezza eventualmente da adottare, ma si è
reso conto che non è possibile proporre una versione “ridotta”: ne
verrebbe meno lo spirito. Non avrebbe avuto senso snaturarla».
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kermesse all’insegna
dell’inclusività. Il programma
di venerdì (ritrovo alle 16.15 a
Santa Maria Scalelle) prevede
un anello nella zona di Santa
Maria Scalelle, con rientro
per cena, al sacco o al food
truck della Cooperativa di
Comunità dei Sibillini (previa
prenotazione). A chiudere la
serata il concerto della band
tutta al femminile The
Holograms, con un viaggio

nel pop-rock. Sabato, invece,
ci si sposta nella zona del
Lago di Gerosa (ritrovo alle
16:.5 al Lago di Gerosa e basta
seguire indicazioni Festival
dell’Appennino)) per una
escursione tra il lago e San
Giorgio all’Isola, in attesa
dell’inedito spettacolo serale
sull’acqua della Compagnia
dei Folli. Nel pomeriggio,
inoltre, si svolgeranno
parallelamente attività
inclusive a cura di Mete
Picene e Decathlon San
Benedetto, con un tour in
kayak sul lago e laboratori
creativi in pineta sulle
sponde. Per info: 335 6223577
oppure
www.festivaldellappennino.it.

Il Presidente CESARE LICINI e i componenti del Consiglio
Notarile Distrettuale si uniscono al dolore del Notaio
FRANCESCO ZACCARELLI nel triste momento della
perdita di
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